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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

Ci tengo a te 
 

Trascrizione audio 

Buongiorno ragazzi. Oggi vediamo tutti i modi per dire “ti voglio bene”. Quanti modi ci 

sono in italiano? Vedremo che la fantasia non manca agli italiani, in questo caso, 

soprattutto in campo amoroso direi! 

Ho provato a sottoporre la questione su Facebook, ed ho avuto un riscontro molto positivo. 

Tutto è nato da un messaggio che mi è arrivato, su Messenger, dove un amico di Facebook 

mi chiedeva: cosa significa “ci tengo a te”. Cominciamo quindi a spiegare questa frase. 

Poi vediamo la fantasia di coloro che hanno risposto alla mia domanda fino a che punto si è 

spinta. 

Una cosa a cui non avevo pensato, in effetti, è che non è facile, non è immediato almeno, 

comprendere questa brevissima espressione. “Ci tengo a te”. 

“Ci tengo a te” è uno dei tanti modi di dire “ti voglio bene”. “Ci tengo a te” è l’abbreviazione 

di “io ci tengo a te”. Quindi il soggetto, colui che compie l’azione è il sottoscritto, io, cioè 

chi parla, e chi parla “ci tiene” alla persona che ha di fronte, che sta davanti. “Io ci tengo a 

te”. 

Tenere è il verbo utilizzato: tenere significa trattenere, “to keep” in inglese, o anche “to 

have”, dipende. Tenere significa avere in mano oppure avere tra le mani; stringere 

qualcuno o qualcosa con le mani, avere tra le braccia o in altro modo perché non cada, 

perché non si muova, perché non fugga dalla presa. Questo è tenere. 

Ma tenere ha molti altri significati. “Tenere a qualcuno” vuol dire voler bene a questa 

persona, tanto da, avere difficoltà a lasciarla andare. Se una persona ci tiene ad un’altra 

persona, vuol dire che la vuole con se, le vuole bene, ci tiene. 
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La stessa frase “ci tengo”, senza aggiungere altro, ma solo “ci tengo”, significa che per me 

è importante, senza specificare cosa è importante. 

Al lavoro potrei dire: “Mi fai questo lavoro per favore? Ci tengo molto! 

E quindi posso anche “tenere a qualcuno”. Attenzione perché l’uso della preposizione 

semplice “a” è molto importante. Vediamo un esempio di come usare la frase “tenerci a 

qualcuno”:  

Io ci tengo a te! 

Tu ci tieni a me! 

Lui ci tiene a te! 

Noi ci teniamo a te! 

Voi ci tenete a lui! 

Loro ci tengono a te! 

Vedete quindi che è sempre presente, oltre alla preposizione semplice “a”, la parolina “ci”. 

“Ci” è un avverbio, si chiama così, ma non ce ne frega niente, poiché quello che interessa è 

come si usa. 

“ci” si usa in moltissime circostanze diverse in realtà, ed in questo caso la sua funzione è 

quella di rafforzare la frase, dare più forza alla frase, infatti potrei anche togliere l’avverbio 

“ci” in questo caso: potrei anche dire “io tengo a te”, “tu tieni a me” eccetera. In questo 

caso il significato non cambia ma è meno forte. Questa forma, senza “ci” si usa 

maggiormente in ambito formale, al lavoro ad esempio: “se tenessi al tuo lavoro, arriveresti 

puntuale!”, solo per fare un esempio. 

Potete quindi dire “io tengo a te”, o anche “tengo molto a te”, senza “ci”, ma 

attenzione, perché se togliete il “ci” dovete specificare cosa: non potete dire “io tengo”, 

perché il “ci” ci deve stare, perché serve a sostituire la cosa di cui state parlando: cioè “te”, 

la persona alla quale si tiene, ad esempio. 

“Tengo molto a te” è quindi un bel modo di dire “ti voglio bene”. Si può dire anche ad un 

amico, quindi è più universale di “ti amo”, che invece si applica solamente all’amore 

romantico, quello per il proprio partner. È comunque meno usato di “ti voglio bene”, che si 

usa sempre, con chiunque persona sia importante per te. “Ci tengo” invece si applica anche 
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alle cose: posso tenere al mio lavoro, posso tenere al mio orologio, alla mia automobile 

eccetera. Voler bene si usa solamente con le persone, quindi amanti, figli, genitori, amici, al 

limite si può voler bene agli animali domestici, ma non si usa con altre cose: non si usa dire 

“voglio bene al mio lavoro”, se non in circostanze particolari. 

Vediamo altri modi diffusi in Italia per dire: “Ti voglio bene”. 

Renato ne suggerisce qualcuno: “Abiti dentro del mio cuore” scrive Renato per primo. 

In realtà si dovrebbe dire “abiti dentro il mio cuore”. Non credo di averla mai sentita 

utilizzare caro Renato, ma potrebbe sicuramente far effetto a chi ascolta la frase, senza 

dubbio. 

“Senza te, non sono niente”: questa è la seconda frase di Renato. Si può dire, bravo Renato! 

E di sicuro non può lasciare indifferente. Tra le frasi proposte in realtà non ci sono frasi 

normalmente utilizzate, ma di indubbia fantasia: “Sei l'aria che respiro”, “Sei 

l'ossigeno per me”, “Sei il sangue che corre sulle mie vene”, “Sei la mia 

allegria di vivere”. Probabilmente la più utilizzata tra quelle proposte da Renato è “Sei 

la mia fonte di ispirazione”, ma questa frase possono pronunciarla prevalentemente gli 

artisti e coloro che vivono di ispirazione. 

Comunque poi c’è Anna Maria propone “sei il caffè della mia colazione”. Ed Anna 

Maria ha tenuto a specificare che il caffè è vita per lei.  

Nabil propone invece una frase più sobria: “Sei la mia vita, Sei il mio tesoro”. 

Sicuramente sono entrambe molto utilizzate perché brevi e, diciamo, molto intense. 

Lidia invece propone la frase: “IO TI VOGLIO BENE DAVVERO” scritta in caratteri 

maiuscoli. In effetti la frase “ti voglio bene” è talmente tanto utilizzata che è facile 

ascoltarla; tutti la possono pronunciare. Quindi dicendo “io ti voglio bene”, ed aggiungendo 

“davvero!” vuol dire: io non sono come gli altri, io sì che ti voglio bene, io sto dicendo la 

verità, il mio è un vero sentimento. 

Sono stupito che nessuno mi abbia detto la frase “sono pazzo di te”, utilizzatissima come 

frase in ambito amoroso. 

Credo che ci siano anche altre frasi veramente molto utilizzate, vale la pena citare anche 

delle forme più attenuate, nel senso che ci sono diversi livelli di amore, diverse intensità. 

Posso amare intensamente o posso anche essere semplicemente interessato ad una 

persona. 
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Mi viene in mente la frase “mi interessi!”, o anche “sono interessato a quella 

ragazza” che manifesta l’intenzione di chi parla nel voler conoscere meglio quella 

persona, perché attraente, bella, o intelligente. 

Se un ragazzo o una ragazza vi dice “mi interessi” vuol dire che gli piaci, o che le piaci: 

anche se non ti conosce molto bene questa persona è interessata a te. Non è ovviamente 

ancora amore. 

“Mi piaci” è generale, si usa spessissimo, ed è un po’ di più di “mi interessi”. Se piaci ad 

una persona generalmente questa persona ti conosce. 

Si usa spesso dire “mi piaci un sacco”, più diffuso di “mi piaci molto”, perché il “mi 

piace molto” è più adatto agli oggetti, o anche alle vacanze (Roma mi piace molto, l’Italia 

mi piace molto) ma in realtà si usano entrambi i modi verso una persona: diciamo che “un 

sacco” è più giovanile.  

Comunque anche il “mi piaci” non è vero amore, solamente un po’ di più di un semplice 

interesse. 

Ancora più intenso di “mi piaci” è “ti adoro”. Però per poter dire “ti adoro” ad una 

persona dovete conoscere molto bene questa persona, non potete certo dirlo ad una 

persona sconosciuta o che avete conosciuto da poco tempo: dovete conoscerla bene, a 

fondo, e dovete aver avuto modo di apprezzarne le qualità. 

Ti adoro, tra l’altro si dice in occasioni particolari, quando questa qualità che voi 

apprezzate viene fuori, quando questa qualità emerge con chiarezza e per l’ennesima volta. 

Se il vostro fidanzato vi porta sempre i fiori, sapendo che a te piace molto, dopo tre o 

quattro volte potete dirgli: “ti adoro”, che vuol dire “amo questo tuo atteggiamento”, “amo 

questa tua attenzione verso di me”, “mi piace questo tuo modo di fare”. 

Delle frasi simili a “ti adoro” sono: “mi fai impazzire!”, oppure “mi fai morire!” o 

anche “sei speciale”, “sei meravigliosa!” 

Poi c’è tutto un insieme di frasi che più che amore esprimono attaccamento. La frase più 

semplice di questo tipo è “mi manchi” (I miss you), ma se volete esagerare, ma state 

attenti perché rischiate di attaccarvi troppo e di far anche impaurire la persona a cui vi 

rivolgete, potete dire ad esempio “non riesco a fare a meno di te!”, che non è 

esattamente come “mi manchi”, più romantica come frase. A chi ama l’amore esclusivo e 

molto passionale farà sicuramente piacere, ma in generale chi non riesce a fare a meno di 

un’altra persona ha un attaccamento che ha a che fare con l’egoismo più che con l’amore. 
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Chi ama veramente non dovrebbe dipendere: “l’amore non è dipendenza ma libertà”, 

dicono gli psicologi. 

Meglio che la finiamo qui per oggi. Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo. 

Un saluto da Giovanni. 

  


